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Alle famiglie degli alunni 

Oggetto: iscrizioni alla scuola dell'infanzia 2022/2023 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate a partire dal 04/01/2022 fino al 28/01/2022 tramite 

il modulo cartaceo da ritirare in Segreteria o presso la scuola dell’infanzia a partire dal 10/01/2022 

o da scaricare tramite sito dell’Istituto 

http://www.icpieveditecopontedassio.edu.it/famiglie/iscrizioni 

È possibile utilizzare il seguente indirizzo mail: istituto.pieveponte@icpieveponte.net per 

richiedere informazioni, prendere appuntamenti o inviare il modulo di iscrizione firmato. 

Sul sito troverete i video di presentazione delle scuole dell’infanzia dell'Istituto: 
     scuola     dell'infanzia di Borgomaro  
     scuola     dell'infanzia di Pieve di Teco  
     scuola     dell'infanzia di Pornassio  
     scuola     dell'infanzia di Chiusavecchia  
      Scuola    dell’infanzia di Pontedassio  

A partire dall’a.s. 22/23 la scuola dell’infanzia di Pontedassio farà parte dell’Istituto Comprensivo 
Pieve di Teco/Pontedassio e il Dirigente Scolastico ha piacere di incontrare le famiglie della nuova 
scuola il giorno:  

LUNEDI’ 17 GENNAIO PRESSO L’ATTUALE SEDE   

  
Si comunica l'orario degli Uffici di Segreteria: 

 
MATTINO: dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 8.30 e dalle 12.30 alle 13.30; 

POMERIGGIO: lunedì-mercoledì- giovedì dalle ore 15.30 alle ore 16.30 

Si possono iscrivere alla scuola dell’infanzia anche gli alunni nati entro il 30 aprile 2020 

subordinatamente alla disponibilità di posti e alla precedenza dei nati nell’anno 2019  

Un assistente amministrativo sarà disponibile a ricevere le famiglie presso il plesso di Pontedassio 

 nelle seguenti giornate, previo appuntamento all’indirizzo mail istituto.pieveponte@icpieveponte.net 

 martedì 18/01/2022 dalle ore 7,30 alle ore 14,30 

 mercoledì 26/01/2022 dalle ore 11,00 alle ore 18,00. 

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti e si coglie l'occasione per porgere distinti 

saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Serena Carelli) 
La firma deve intendersi autografata e sostituita 

da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. 39/93. 
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